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I dispositivi

 Videocamere professionali
 Smartphone, i-Phone
 Macchine fotografiche
 I-Pad
 Altri dispositivi
 Fotocamere HD da almeno 4 megapixel
 Memory card da almeno 16 gigabyte
 Blackmagic Pocket (record in apple prores 

HQ, 16 mm, ottica intercambiabile, sta in 
una tasca)



Grammatica delle immagini

 Totale
 Campo medio
 Piano medio
 Primo piano
 Primissimo piano
 Dettagli da insertare
 Campo
 Controcampo



Destinazione video e immagini

 Non più solo servizi per tv, ma piattaforme 
web

Cambia il linguaggio delle immagini:

 Presa diretta (reportage e videoinchieste)

 Più libertà nel girato



Timecode

Regola la sincro tra frame e audio

Standard:

25 fps per televisione europea

30 fps cinema

24 fps nel sistema americano NTCS



Audio

Deve essere:

 Nitido
 Al giusto livello

Meglio regolarlo prima manualmente dalla 
videocamera

In fase di editing è sempre possibile 
applicare dei correttivi



Microfoni

 Ambientale (di cui sono dotate le telecamere 
e i dispositivi)

 Direzionale
cardioide
radiofrequenza

 Radiomicrofono a spillo (o Lavalier)
(Ricordarsi di controllare sempre audio con 
cuffia)



Professional video editing 

App e software

 Final Cut Pro Apple per Mac

 Adobe Premiere Pro CC per Windows e 
Mac OS

 I-Movie 

 Vegas Pro 12 Video Editing

 VideoPad Video Editor



Video editing free

 Windows movie maker 2012
 Virtualdub
 Avidemux
 Lives
 VideoSpin
 Vivia 
 Lightworks

(fonte http://blog.zooppa.it/2012/09/migliori-programmi-
open-source-di-video-editing/)



Il successo di un video

 Breve (web), 
 massimo 7 minuti per reportage
 Fruibile (su piattaforme diverse)
 Ritmo nel montaggio
 Dettagli cinematografici
 Più voce ai protagonisti, 

meno presenza del cronista
 Viralizzato
  Buon lancio
 D'impatto
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